
Firenze, gennaio 2010 

All'attenzione degli organi di stampa e della cittadinanza tutta

Parte il corso di avvicinamento alla cittadinanza digitale.

By Kulanka in collaborazione con Cross Cultural Intenet Lab e Scuola di Italiano. 

Grazie alla risposta positiva che la cittadinanza ha fornito al nostro precedente appello per 

la raccolta di materiale hardware al fine di far decollare un corso di formazione digitale 

rivolto ai migranti ma aperto alla cittadinanza tutta siamo lieti di annunciare che ora siamo 

pronti per partire e quindi avviamo la raccolta di iscrizioni.

Le iscrizioni si raccolgano tutti i martedì e giovedì sera quando c'è la Scuola di Italiano o 

nelle occasioni delle assemblee pubbliche kulanka (solitamente il mercoledì sera). Il corso 

si svolgerà i lunedì sera dalle ore 21 alle ore 23 ed ha un programma didattico 

provvisorio (vedi di seguito...): le iscrizioni ci servono anche a capire se il 

programma didattico va incontro alle aspettative di chi si iscrive!

Il corso partirà nel momento in cui saranno raccolte minimo 4 adesioni certe e 

massimo 12 (qualora si raccolgano più adesioni verranno svolte più edizioni del 

corso).

Con il lancio di questa iniziativa Kulanka si candida a diventare un centro di 

formazione digitale auto-organizzato per accontentare le esigenze di formazione 

digitale non solo della locale comunità di rifugiati politici somali ma di tutti i migranti 

e di tutta la cittadinanza fiorentina volendo essere momento di contrasto al digital  

divide ma anche strumento di confronto interculturale.

Le adesioni si raccoglieranno il 7 gennaio (giovedì) alle 21.30 in via Luca 

Giordano ma possono anche essere spedite via mail a kulanka@inventati.org

Kulanka di Via Luca Giordano in Firenze



Modulo di adesione al corso di avvicinamento alla cittadinanza digitale.

Nome:

Genere:

Età:

Paese di provenienza:

Lingue parlate:

Come essere ricontatt@ per essere avvisat@ della partenza del corso:

Cosa vorresti imparare da questo corso:

Con la presente mi impegno a partecipare al corso di avvicinamento alla 

cittadinanza digitale anche impegnandomi a mantenere aperto lo spazio sociale 

Kulanka nei lunedì sera dalle 21 alle 23 in cui si svolgerà il corso.

Firma



Bozza di programma didattico:

1) Cosa è un computer e cosa ci si può trovare dentro di utile (1): introduzione 

al Software (Libero!) e ad Open-Office (Writer).

2) Cosa è un computer e cosa ci si può trovare dentro di utile (2): impariamo a 

montare e smontare un computer 

3) Cosa è un foglio dati e perché può tornare utile: introduzione a Open Office 

Calc.

4) Introduzione alla grafica digitale.

5) Perchè fare una presentazione digitale: introduzione a Open Office Impress.

6) Cosa si può fare quando si guasta un computer: provare a capire la 

soluzione e come metterci le mani.

7) Cosa è Internet e come ci si può accedere: introduzione al browsing Web 

(con Firefox!) e ai motori di ricerca.

8) Internet è pericolosa? Ragioniamo di antivirus, spam, privacy, firewall.

9) Informarsi sul Web (non solo con i motori): directory, portali ed altro ancora.

10) Introduzione al Web editing: Amaya e Firefox-FireBug come editor web 

di base.

11)          Alla caccia del servizio utile: paas, progetto trio ed altre opportunità.

12) Come usufruire di un servizio di posta elettronica in Internet: le regole 

per una comunicazione efficace.

13)          Gli strumenti per facilitare la comunicazione interculturale in 

Internet: traduttori online ma non solo.

14) Comunicare in tempo reale su Internet: il caso Skype.

15) Comunicare sul Web: blog, piattaforme per comunicati stampa ed altro 

ancora.

16) Confrontarsi in Rete: mailing-list, forum ed altro ancora.

17) Test finale ed eventuale consegna dell'attestato di partecipazione. 

Compilazione del questionario sulle abitudini inter-culturali dell'utilizzo di 

Internet. Ricerca scientifica pubblica con pubblicazione dati aggregati su 

http://www.infoaccessibile.com/lab-culture.htm 

http://www.infoaccessibile.com/lab-culture.htm


                                L'attention de la presse e tous les citoyens    

       En dehors le cours de l'approche actuelle vers la citoyenneté  numérique.

 By Kulanka ensemble Cross Cultural intenet Lab e Scuola di Italiano.

 Merci à une reponce positive de la population pour la récolte de material hardware, 
avec le but d'organiser un cours de formation numérique adressé aux emigrant et  
ouvert à tous les citoyens, nous sommes hereux d'annoncer l'ouverture pour la 
récolte  des inscriptions.
Vous pouvez vous inscrire le mardi et le jeudi soir pendant le cours d'italien et le 
mercredi soir pendant les assemblées publiques de Kulanka.
Le cours se déroulera le lundi soir de 21 a 23 heures.
Pour le moment le programme est provisoire, les inscriptions vont nous servir pour 
comprendre si le programme est de votre interet.
Le cours ce tiendra avec un minimum de 4 adhésion et un maximum de 12 adhésion.
Avec cette initiative kulanka veut devenir un centre de formation numérique auto-
organisé, pas seulement pour les réfuges politic, mais aussi pour les émigrantes et la 
citoyenneté de Florence, pour contrer le digital divide me aussi pour créer un 
comparaisons interculturelles.

                                                                Kulanka de rue Luca Giordano Firenze



     Formulaire d'inscription.

Nom:

Genre:

Age:

Pays de provenance:

Langue:

Comme nous pouvons vous informer à propose de le débout des cours @ :

Que est ce que tu aimerai apprendre de ce cours :

Je m'engage  a participer au cours et m'engage aussi à ouvrir l'espace social Kulanka 
les lundi soirs de 21 a 23 heures,

                                                                                          Signature
                                                                                       


